MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
Approvato dal Consiglio di Amministrazione della INCO.FARMA S.p.A. durante la seduta del 4/08/2016

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI RECLAMI
Tutti coloro che volessero comunicare con la Inco.Farma S.p.A. ovvero con l'Organismo di Vigilanza
interno possono farlo utilizzando la seguente e_mail: incofarmaspa@legalmail.it
oppure mediante comunicazione scritta in busta chiusa indirizzata a:
Inco.Farma SpA, sede legale, via Taddeo da Sessa, Centro Direzionale, is. C9, Torre Giulia, scala A, int. 80,
80143 - Napoli, riportante all'esterno la seguente dicitura:
“Comunicazione per l’Organismo di Vigilanza. Informativa strettamente confidenziale”.
Le segnalazioni che perverranno per i predetti canali non dovranno avere un fine meramente delatorio
(ovvero di denuncia anonima, fatta essenzialmente per tutelare i propri interessi ma talvolta anche per i
più svariati motivi infamanti, di dispetto, di vendetta etc).
Le segnalazioni dovranno:
a) riportare esplicita indicazione del segnalante e del suo recapito nonché dell’indirizzo di residenza e, se
dipendente, dell’ufficio di appartenenza;
b) descrivere chiaramente l’evento e/o il fatto accaduto;
c) riportare gli estremi (nome e cognome) delle persone coinvolte nonché dei tempi e delle modalità di
esecuzione dell’evento segnalato;
d) riportare quanto altro possa essere utile alla descrizione dell’evento e dei suoi autori.
La Inco.Farma S.p.A.si impegna ad adottare tutte le misure idonee affinché le segnalazioni pervenute
siano garantite da riservatezza, impegnandosi a trattare i dati comuni e sensibili contenuti nelle predette
segnalazioni ai sensi del Decreto privacy e sue successive modifiche ed integrazioni.
I segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione e sarà assicurata la riservatezza dell’identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei
diritti di Inco.Farma S.p.A. delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
I comportamenti delatori e quelli destinati a rallentare l’attività di vigilanza della Società e degli
Organismi a ciò preordinati (Es.l’Organismo di Vigilanza) saranno comunicati al responsabile del
procedimento disciplinare per le valutazioni del caso.
Le segnalazioni saranno adeguatamente e legittimamente valutate per l’eventuale attivazione di un
processo di accertamento della verità e della fondatezza.

SEGNALAZIONE/RECLAMO

NOME E COGNOME

TELEFONO
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